
IL POETA ANGELO CANOSSI A SAREZZO

dergnaga Angelo di Gerolamo e Polotti Maddalena, di 
mesi due. Tra il primo e l’ultimo, altri ventotto bambini 
morirono prima di compiere i dieci anni. 
Quell’anno si celebrarono complessivamente 61 fune-
rali: 30 ”ubitì” e 31 “obecc”. 
Dieci anni dopo, nell’anno 1918, quello dell’epidemia 
di spagnola, i morti nel comune di Sarezzo furono 115, 
di questi 56 bambini tra 0 e 10 anni.
Che questa poesia sia stata suggerita al poeta dalla vista 
dei frequenti “ubitì” che in quegli anni si svolgevano a 
Sarezzo? 
Potrebbe darsi, perché tra il 1908 ed il 1918 Angelo 
Canossi trascorse lunghi periodi a Sarezzo. Sono gli 
anni nei quali gli abitanti, quasi tutti contadini, devono 
fare i conti con le malattie, la fame e la guerra. 
Una storia, quella del poeta a Sarezzo, poco conosciuta, 
ma che merita di essere ricordata prendendo spunto 
dalla biografia del poeta scritta dal suo amico Giovanni 
Furlan (Canossi, Edizioni del Moretto, Brescia, 1979).
“All’estremità della borgata di Sarezzo, la quale è a cir-
ca quattordici chilometri da Brescia, si apre una verde 
e solitaria valletta. Valle di Sarezzo si chiama il riden-

te lembo, che al suo termine 
ora è chiuso da una cava di 
materiale per calce. Il secon-
do asilo stabile di pace fu dal 
poeta trovato lì, in una piccola 
casa ad un terzo della valletta, 
per chi la percorre entrandovi 
dall’abitato del paese. Allora 
incominciata e non finita, tira-
ta su una parte in muratura ed 
una parte in legno, la costru-
zione era a quel tempo l’unica 
della valletta.
E non parve vero al suo pro-
prietario, che aveva creduto di 
sospendere per qualche anno i 
lavori, di riscuoter frattanto, 
mensilmente, un po’ di denaro 
dall’originale letterato che gli 
aveva chiesto in affitto un paio 
di ambienti. Come si giungeva 
alla casetta? Per una strada 
comunale che parte dal paese 

Al più grande poeta dialettale bresciano, Angelo 
Canossi, Sarezzo ha lodevolmente intitolato la 
silenziosa piazzetta di Ponte Zanano. 
Un angolo che sarebbe piaciuto anche al nostro poeta.
Carattere bizzarro, arguto, viva intelligenza, fu per tutta 
la vita un uomo libero e imprevedibile. Anche i suoi 
studi si svilupparono in maniera inconsueta. Profondo 
conoscitore di Dante, della letteratura italiana e latina, 
era un uomo dalla vita francescana, innamorato della 
natura, contento del poco, poeta autentico e sognatore.
Nella sua poesia si respira l’aria di casa, è un mondo 
famigliare, di immagini e voci suggestive, difficile da 
dimenticare. 

“Fiocàa, e la campagna töta bianca
la someàa ‘ngrimìda dal fredùr.
Da la stradèla ‘n banda ai “Madalì”
plic plòc vignìa aànti ön ubitì”.

Così inzia “L’ubitì”, una delle sue più note e toccanti 
poesie che descrive il mesto funerale di un bambino 
in una gelida giornata invernale. Ubitì, diminutivo 
di obet, dal latino “obitus” 
significa partenza, trapasso, 
morte; è una parola pressoché 
scomparsa dal nostro comune 
vocabolario, ma ricorrente 
fino a pochi decenni orsono 
(obet era la cerimonia funebre 
degli adulti, ubitì quella per i 
bambini).
1908 – 1918. Un decennio 
che vede le iniziali speranze 
di progresso crollare tragica-
mente nel corso della Grande 
Guerra.  Scorrendo il “Libro 
dei Morti” conservato nell’Ar-
chivio parrocchiale di Sarezzo 
veniamo a sapere che l’anno 
1908 si apre con i rintocchi 
delle campane che annunciano 
la morte di una bambina, Arri-
ghini Clotilde di Francesco e 
Fiorenzi Maria, anni 10 circa, 
e si chiude con la morte di Pe- Angelo Canossi in un ritratto di Gabriel Gatti.



scrivere al tavolino per tempissimo. Si sussurrava: 
“Deve essere un matto!”.
Se quel giudizio gli giungeva all’orecchio egli 
beatamente sorrideva e con la testa faceva segno 
di sì. A la Cà del Fontanì il poeta rivide, ridusse e 
corresse gran parte dei versi del volume “Melodia” 
che vedrà la luce durante la Prima Grande 
Guerra”.
Ma vediamo come finisce l’ubitì:
Davanti al carro trainato da un povero ronzino, il 
sagrestano infreddolito, il becchino, e un fraticello. 
Dietro il padre del morticino “lòng, màgher, culur 
pàcera, co’ j-öcc  / che j-éra du büs vöcc, / el tremàa 
töt compagn dè ‘na bachèta … / èl ghia ‘n zachinì 
cürt, de pignolat / còi büs èn dèi gombècc / él ghia’l 
capèl èn ma, la nèv söl cò / sö le spale söi sòcoi 
dislusacc […] 
Ghè trutulàa dré ‘n banda ‘n cagnulì
Dè pòc piö gròs d’ön gamissèl dè rèf,
ön picol trutulì ‘mbombat dè nèv,
forse ‘l-ünic amic dèl so pütì”.

Una poesia 
che riflette ap-
pieno la po-
vertà, la pena 
e la solitudine 
di un ubitì in 
un’atmosfera 
invernale. Ma 
la morte non è 
indifferenza né 
disperazione. 
Alla fine un 
batuffolo di ca-
gnolino sembra 
aprire il cuore 
alla speranza.
Nel 1936 il 
poeta si trasfe-
risce a Bove-
gno e prende 
stabile dimora 
in una casupo-
la da lui deno-
minata “Cà de 

le bachere” (casa dei ciclamini). 
Qui, come a la Cà del Fontanì, tra il verde dei boschi 
e lo scorrere di un ruscello, trascorre gli anni in se-
rena solitudine fino alla morte avvenuta il 9 ottobre 
1943.
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e prosegue innanzi, costeggiando un torrentello a 
destra. Sempre a destra, ecco un ponticello per var-
care, ed ecco, sull’altra sponda, un getto d’acqua 
sorgiva, limpida, freschissima che subito nel torren-
te si scaricherà. La casetta è li, a pochi passi. Com-
pletavano allora la sua prospettiva, per chi guarda-
va dal ponte, qualche pioppo, qualche rubinia, due 
salici; per sfondo della casa, il declivio di un’altura 
verde. Il bel getto d’acqua dell’altra sponda suggerì 
al proprietario e all’inquilino il nome da dare alla 
sperduta abitazione che essi da allora chiamaro-
no “Cà del Fontanì”. Il poeta scrisse di sua mano, 
all’esterno della casa, sulla porta d’ingresso, con 
graffiatura su cemento fresco, in caratteri romani: 
“Audire silentium”, Ascoltare il silenzio. Più tardi 
e più in alto applicherà anche un cartello con due 
versi in dilaletto ben leggibili anche da lontano. Il 
poeta, nel suo dialetto, parlava chiaro perchè il car-
tello diceva:
“A la Cà del Fontanì
bonda l’acqua e manca el vi”.
L’inquili-
no dispo-
neva di 
una stanza 
al piano 
t e r r e n o 
e di una 
c a m e r a 
al piano 
superiore, 
dove ave-
va intro-
dotto una 
branda, un 
tavolino, 
una sedia. 
[…]
Dimorava 
lì per set-
timane e 
andava e 
veniva da 
B re s c i a , 
mattina e 
sera, servendosi della linea tramviaria o della bi-
cicletta. Lì lo colse il periodo della neutralità ita-
liana. Gruppetti di forestieri si soffermavano talora 
per spiare entro la misteriosa baracca sperduta. Si 
sapeva che lo strano abitatore andava e veniva a 
qualunque ora della notte, al lume della luna, e a 
quello delle stelle, o nel buio pesto; e lo si vedeva 

Sarezzo: gennaio 1951. L’obet lungo via IV Novembre. 
Il corteo è preceduto dal gruppo delle “orfanelle” di Zanano.


